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e Mercedes-Benz sono marchi registrati di Daimler AG, Stoccarda, Germania. 

 

Mercedes-Benz Svizzera con Roger Welti come nuovo responsabile della comunicazione 

aziendale 

 

Il 1o maggio 2020 Roger Welti (47) ha assunto la direzione della comunicazione aziendale presso Mercedes 

Benz Svizzera. Vanta una solida esperienza come giornalista, consulente e portavoce per i media. 

 

Schlieren. Il 1o maggio 2020 Mercedes-Benz Svizzera SA ha nominato Roger Welti nuovo responsabile di 

Corporate Communications. In questa funzione detiene anche la responsabilità del servizio stampa di 

Mercedes-Benz Cars, incluse smart e AMG in Svizzera, della comunicazione aziendale e di prodotto e della 

comunicazione interna. 

 

Laureato in germanistica, dispone di una pluriennale esperienza in giornalismo e Corporate Communications. 

Ha lavorato come redattore, ha supportato come agenzia rinomati clienti ed è stato responsabile della 

comunicazione anche presso Axpo e da ultimo presso Swisscom.  

 

«Sono molto lieto del fatto che con Roger Welti abbiamo acquisito una personalità tanto esperta quanto 

innovativa», afferma Patrick Bossart, Head of Marketing & Corporate Communications presso Mercedes-Benz 

Svizzera. «Sono convinto che, per quanto riguarda la comunicazione, con il nostro team potremo mettere in 

strada ancora più cavalli». 

 

Referenti 
Roger Welti, Tel.: +41 44 755 88 42, roger.welti@damiler.com 
Roman Kälin, Tel.: +41 44 755 88 06, roman.kaelin@daimler.com 
 
Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili al sito Internet www.mercedes-benz.com. Informazioni 
stampa e servizi digitali per giornalisti e moltiplicatori sono reperibili sul nostro Media Site Svizzera al sito 
media.mercedes-benz.ch e sulla nostra piattaforma online Mercedes me media disponibile al sito 
media.mercedes-benz.com. 
 

Panoramica Mercedes-Benz 
In Svizzera e nel Liechtenstein Mercedes-Benz è rappresentata da Mercedes-Benz Svizzera SA, Mercedes-Benz Trucks Svizzera SA, 
Mercedes-Benz Financial Services AG ed EvoBus (Schweiz) AG, tutte affiliate di Daimler AG di Stoccarda. Le imprese offrono lavoro a oltre 
600 collaboratori e, insieme a una rete di concessionari, garantiscono circa 5800 posti di lavoro. Il portafoglio include i marchi Mercedes-Benz, 
Mercedes-AMG, smart, Fuso e Setra. 
 

http://www.mercedes-benz.com/

